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          Presentazione

Le innovazioni tecnologiche e le scoperte scientifiche dell’ultimo decennio, unitamente alla 
globalizzazione dei mercati, hanno profondamente modificato le opportunità e le possibilità 
operative nelle scienze delle tecniche ortopediche. Gli operatori del comparto, dal loro canto, 
hanno intrapreso tutte le strade utili per implementare nelle attività quotidiane quanto via 
via ci fosse di sperimentato, validato e consolidato nel mondo, altresì impegnandosi, a 
macchia di leopardo, in attività di ricerca e sviluppo tese a riaffermare una competenza del 
nostro Paese in materia.
Il “mercato” italiano, attraversando un periodo di contrazione economica, sembra essere 
disorientato e fuori passo sia rispetto alle nazioni emergenti sia alle consorelle europee. 
Nonostante il significativo know-how del comparto e lo spessore dei suoi professionisti, le 
migliaia di prestazioni ortoprotesiche erogate ogni giorno, nonché gli ausili forniti, sembrano 
avere raccolto dalla globalizzazione dei mercati prevalentemente quegli aspetti legati ai 
minori costi di produzione che caratterizzano i mercati professionalmente meno evoluti con 
forte standardizzazione delle soluzioni tecniche adottate.
Il comparto ortoprotesico, che si basa sulle conoscenze scientifiche applicate nella tecnica 
ortopedica e sugli atti professionali dei tecnici ortopedici, ha saputo cogliere solo in parte le 
innovazioni disponibili;  anche alla luce di una revisione dei LEA che ha fermato le lancette 
dell’orologio su modalità e tecniche conservative di processi non più adeguati a cogliere 
rilevanti percorsi innovativi sia sul piano dell’organizzazione sia delle tecniche e tecnologie, 
per esigenze manifeste di mettere l’assistenza protesica sotto un rigido controllo contabile 
che vede come unico  e proprio riferimento in materia, il contenimento della spesa che, senza 
riferimenti di merito sul piano dell’appropriatezza e dell’efficacia, rischia di fallire anche su 
questo unico obiettivo.
Per questo il Forum delle Associazioni del comparto mette al centro, con questo appuntamen-
to, il tema delle nuove frontiere delle tecniche ortopediche quale unico e vero supporto 
all’appropriatezza e all’efficacia delle prestazioni di assistenza protesica e quale irrinunciabile 
riferimento per il perseguimento di qualsiasi obiettivo di efficienza del sistema.
Ci attendiamo un evento di grande interesse tecnico, scientifico, culturale e sociale altresì 
arricchito da un dibattimento competente tra tutti i partecipanti per una ambientazione, 
quella di Exposanità, che saprà presentarci le migliori novità del settore.

Vi attendiamo tutti a questo imperdibile appuntamento bolognese.
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           Martedì 17 maggio 2016

1°giornata (09.00 - 18.00)
PRESCRIVIBILITÀ, APPROPRIATEZZA, EFFICACIA, EFFICIENZA:
la disfida del comparto Ortoprotesico
09.00 - 09.30 Saluto di benvenuto 
  Saluto delle autorità
  Apertura dei lavori congressuali e introduzione
  Presidenti Organizzazioni Forum

I° sessione 09.30 - 11.00 - La revisione del 332/99 introdotta dal provvedimento  “LEA - Lorenzin”
Moderatori: G. De Cicco, V. Santilli, L. Michelotti
09.30 - 09.45 LEA: un provvedimento orientato alla qualificazione e all’efficientamento
  delle risorse dei SSR - F. Condò, Ministero della Salute
09.45 - 10.00 Appropriatezza vs Prescrivibilità: la declinazione dell’erogabile con spesa a carico
  del SSN - A. Giustini
10.00 - 10.15 Efficacia ed efficienza nel nuovo N.T.P.: la valutazione dell’erogabile con spesa
  a carico del SSN - M. Laineri Milazzo
10.15 - 10.30 Il nuovo N.T.P.: individuiamo i “gold standard” nelle tecniche ortopediche - C. Bordieri
10.30 - 11.00 Discussione con il pubblico
11.00  Coffee Break 

II° sessione 11.15 - 13.15 - Rendere oggettiva la qualità di un piano ortoprotesico
Moderatori: A. Borin, A. Giustini, M. Cecilia
11.15 - 11.30 Obiettivo clinico funzionale del Piano Ortoprotesico nell’ambito del
  Progetto Riabilitatico Individuale - V. Santilli
11.30 - 11.45 Il collaudo di protesi ortesi e ausili: è possibile una valutazione oggettiva
  della funzionalità attesa? - A. Bernetti
11.45 - 12.00 Prescrivibilità vs Autorizzabilità - C. Pusic
12.00 - 12.15 Appropriatezza prescrittiva - G. Mineo
12.15 - 12.30 L’efficacia di un dispositivo medico è oggettiva e misurabile? - N. Perrino
12.30 - 12.45 L’efficienza di un dispositivo medico è quantificabile? - S. Storelli
12.45 - 13.15 Discussione con il pubblico
13.15  Lunch

III° sessione 14.15 - 15.45 - LEA: Linee guida e buone prassi
Moderatori: C. Bordieri, G. Mineo, S. Storelli
14.15 - 14.30 LEA: quando, cosa e perché! - S. Santalucia
14.30 - 14.45 Linee guida e circolari regionali: l’assistenza protesica si sviluppa
  su fondamenta scientifiche? - M. Tagliaferri

             Mercoledì  18 maggio 2016

2°giornata (14.00 - 18.00)
IL PROCESSO FORMATIVO DEL PROFESSIONISTA SANITARIO:
il ruolo del Tecnico Ortopedico oggi e le proposizioni per il futuro.
14.00 - 14.30 Apertura dei lavori - presentazione della seconda giornata
  Presidenti Organizzazioni Forum

V° sessione 14.30 - 15.45 - Le Tecniche Ortopediche ieri, oggi, domani
Moderatori: S. Guinand, A. Catanea, S. Guidi
14.30 - 14.45 Storia delle tecniche ortopediche - P. Mazza
14.45 - 15.00 Ambiti operativi delle tecniche ortopediche - M. Mancini
15.00 - 15.15 Tecniche ortopediche in team multi-disciplinari - S. Ferranti
15.15 - 15.30 L’importanza della comunicazione tra tecnico, collaboratori e paziente - M. Marchesini
15.30 - 15.45 Discussione con il pubblico
15.45  Coffee Break 

VI° sessione 16.00 - 18.00 - Il Tecnico Ortopedico ieri, oggi, domani
Moderatori: C. Territi, A. Mastrillo, G. Zito
16.00 - 16.15 Il ruolo del tecnico ortopedico in ambito privato e pubblico - S. Guinand
16.15 - 16.30 Il core competence e il core curriculum del T.O.  - A. Catanea
16.30 - 16.45 Il processo di formazione del dott. in T.O.  - F. Allegretti
16.45 - 17.00 Il Coordinamento dei Corsi di Laurea in T.O.  - R. Mora
17.15 - 17.30 Master, Master di Specializzazione,  Laurea Specialistica e … - S. Guidi

14.45 - 15.00 EBM e ortopedia tecnica - D. Dondarini
15.00 - 15.15 Linee guida e buone prassi in ortopedia tecnica - M. Clementi
15.15 - 15.45 Discussione con il pubblico
15.45  Coffee Break 

IV° sessione 16.00 - 18.00 - Innovazioni tecnologiche vs qualità ed efficienza
Moderatori: M. De Martinis, D. Dondarini, G. Pivato
16.00 - 16.15 Tecniche innovative in protesi di arto superiore - M. Catalano
16.15 - 16.30 Tecniche innovative in protesi di arto inferiore - E. Albanito
16.30 - 16.45 Tecniche innovative in campo ortesico - M. Mancini
16.45 - 17.00 I sistemi CAD CAM hanno raggiunto le metodiche di produzione
  tradizionali - B. Bassi
17.00 - 17.15 3D Printing e ortopedia tecnica - M. Cavallaro
17.15 - 18.00 Discussione con il pubblico
18.00  Chiusura dei lavori della prima giornata 

          Giovedì 19 maggio 2016

3°giornata (14.00 - 18.30)
PROCESSIAMO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ORTOPROTESICHE
IN ITALIA: norme, principi, requisiti e tariffe; il mercato attuale e le prospettive future.
14.00 - 14.30 Apertura dei lavori - presentazione della terza giornata 
  Presidenti Organizzazioni Forum

VII° sessione 14.30 - 16.00 - I nuovi LEA: cambia il percorso di erogazione!
Moderatori: E. Memeo, G. Tombolini, L. Molfetta
14.30 - 14.45 LEA e Nomenclatore: luci e ombre - M. Gentili
14.45 - 15.00 La scelta dell’utente va allineata alla crescente domanda
  di personalizzazione del bisogno - M. Romani
15.00 - 15.15 Il Nomenclatore Tariffario moderno: un configuratore relazionale tra bisogno
  e offerta sanitaria - G. Grillo, L. Algeri
15.15 - 15.30 L’efficienza del processo erogativo di un dispositivo medico
  è misurabile? - G. Conforti
15.30 - 15.45 Modelli di accreditamento dei soggetti erogatori di assistenza protesica:
  SSR a confronto - E. Ronchetti
15.45 - 16.00 Discussione con il pubblico
16.00  Coffee Break 

VIII° sessione 16.15 - 18.00 - I nuovi LEA: cambia il soggetto erogatore e l’erogato!
Moderatori: G. Conforti, C. Landi, R. Caserta
16.15 - 16.30 Soggetti erogatori e accreditamento: normativa, attese e stato
  dell’arte nel Paese - E. Memeo
16.30 - 16.45 LEA: come garantire qualità e uniformità della prestazione
  erogata nel Paese - G. Tombolini
16.45 - 17.00 La responsabilità civile e professionale del soggetto erogatore - S. Stefanelli
17.15 - 17.30 Gestione del rischio clinico nelle tecniche ortopediche - G. Molfetta 
17.30 - 17.45 Sistema di Qualità: la certificazione ISO 9001 vs certificazione
  di prodotto - C. Gariglio
17.45 - 18.00 Discussione con il pubblico
18.00  Compilazione questionario ECM
18.30  Chiusura del Congresso

17.30 - 18.00 Chiusura dei lavori della seconda giornata 

18.30  ORTHOPEDIC AWARDS 2016

Programma


